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viandanti

Incoscientemente prendiamo un cammino, e coscientemente ci 
mettiamo a cercarne un altro, invece di rendere cosciente il 
cammino che prendiamo.

Vicente Luy

La storia degli uomini è un attimo tra due passi di un viandante.

Franz Kafka



Al mio amico Ricardo Romero, viandante
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introduzione

Camminare non è camminare. Non si tratta di 
fare un passo dopo l’altro. Non si tratta nemme-
no di fare footing. Nessuna prescrizione medica 
incentiva i passi di cui intendo parlare. Persino le 
città, per secoli e secoli, hanno avuto le dimensio-
ni di una camminata. Tutt’al più c’erano cavalli e 
carretti – nella loro versione più rilucente, le car-
rozze –, ma dal xix secolo in avanti, con l’avvento 
della ferrovia, della metropolitana e, nel xx seco-
lo, dell’automobile, gli spostamenti a piedi sono 
stati riservati a tragitti assai brevi. Negli ultimi tem-
pi, poi, del tutto estinti o limitati all’attività fisica. 
Camminare per sport. Accettiamo con disinteres-
sata naturalezza che qualsiasi tempio della nostra 
epoca debba essere dotato di parcheggio.
La verità è che non si cammina affatto, o si cammi-
na poco e male. Si cammina senza vedere, senza 
contemplare, senza abbandonarsi al passeggio; si 
cammina senza lasciarsi interpellare – interrom-
pere – dal paesaggio, da ciò che vediamo e da 
tutto ciò che si presenta ai nostri occhi. Non si 
vagabonda, tanto meno si va in pellegrinaggio. Il 
flâneur del xix secolo è uno sbiadito mito lettera-
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rio, una bella parola perduta nel disordine della 
Storia. Meno sfumato nel significato che cristalliz-
zato da una retorica un po’ nostalgica – accademi-
ca o divulgativa – sempre un po’ frivola e inesatta. 
A causa di tante abdicazioni, anche questo libro 
ha avuto una tentazione, un leggero alone inizia-
le, di tipo archeologico.
E poi c’è, come sempre, l’impressione persona-
le. Quella prima manifestazione, intuitiva e fata-
le, dell’esperienza. Ho percepito che le mie let-
ture (compresa gran parte della mia scrittura) 
erano organizzate attorno a quel verbo, parola, 
atto: camminare. Camminare? Sì, andare, vivere. 
Una forma di vitalità. Un certo spossessamento. 
Quell’attrazione per la diserzione di Rimbaud o 
per l’inarrestabile malinconia errante di Sebald. 
L’interesse per la malizia assassina e linguistica di 
Wilcock, o per le fantasie sensuali, così delicate e 
oscure, di Felisberto Hernández. In breve, un’i-
dentificazione con quel tipo di letteratura, consa-
crata ed espressiva, di ciò che Gustavo Ferreyra ha 
definito «la prepotenza della vita».
Pertanto, questo libro (queste note) non è, né 
pretende di essere, esaustivo, sufficiente e neppu-
re basilare; non pretende di esaurire il ventaglio 
di scrittori e artisti che hanno camminato o che 
hanno trovato nella camminata una particolare 
trascendenza, una tradizione o uno stile. È nato 
da una curiosità espansiva, magari da un desiderio 
insoddisfatto e ossessivo: distinguere, raccogliere, 
classificare, contribuire a distinguere i pretesti e le 
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ragioni che ci spingono a camminare. Un flâneur 
era la stessa cosa di un passeggiatore? Un pellegri-
no era la stessa cosa di un vagabondo? Ho voluto 
mettere ordine, un po’ come il bambino che nelle 
grigie giornate d’estate comincia a raccogliere lu-
mache, e poi le stende su un tavolo, le mette in ba-
rattoli diversi, le etichetta e le osserva. Per guarda-
re senza vedere. Per contemplare e contemplarsi, 
in un breve e intimo rituale di adorazione e con-
gedo dalla spiaggia. O dall’oceano, soprattutto.
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flâneurs

Il flâneur è – era? – un attributo delle città. Della 
metropoli. Non al contrario. Non è l’uomo che 
cammina nella città, è la città che, tra la moltitu-
dine dei suoi dèi, ha inventato un’immagine, un 
semidio del camminare. Non è poi così diverso dai 
musicisti della metropolitana o dai tassisti.
Il flâneur non sembra essere consapevole di ciò 
che fa, di ciò che è. Si abbandona, come un agen-
te, un medium, una marionetta, allo spirito della 
città che lo trascina per le sue strade.
Tuttavia, ci sono degli imitatori. L’eccesso d’inte-
resse porta alla copia. E così, molto tempo dopo, 
percepiamo qualcosa di forzato, luoghi comuni, 
frasi fatte: tutti vedono flâneurs ovunque, tutti sono 
comunque dei flâneurs.
Non può essere così. Il flâneur è associato al dandi-
smo, a un determinato momento storico. L’ultimo 
furore della borghesia, la fine del xix secolo, l’ini-
zio del xx. Quell’intervallo di grazia che precede 
le guerre mondiali. Prima del crollo degli imperi 
moderni.
Finché la città esisterà, finché potrà isolarsi e ri-
conoscersi, il flâneur sarà il suo fantasma, il vero 
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padrone della metropoli. La sua icona. Una sorta 
di performer, una statua vivente. Come le fanciul-
le in fiore.
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